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Titolo

POR Campania FSE 2014 -2020 - ASSE IV Capacità istituzionale - Linea 2:
Sviluppo del sistema di controllo di gestione

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

A.A. alla Conv. Del 25 luglio 2013 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e
Formez Pa per l’attuazione del Programma integrato di interventi per favorire lo
sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione
Campania" previsto dall'Accordo tra Regi. Campania e Dipartimento della
Funzione Pubblica del 5 giugno 2013 e dall’Atto Aggiuntivo del 30 dicembre
2015.

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Gioioso, Giuseppe
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/05/2016

Data fine

30/06/2017

Budget

329.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

80

Formazione/Sviluppo competenze

20

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2.2
Titolo

Sviluppo del sistema di controllo di gestione

Descrizione

La linea si propone i seguenti obiettivi:•Estendere la sperimentazione del sistema
di controllo di gestione a tutte le Direzioni dell’Ente regionale;•Rafforzare le
competenze in materia di controllo di gestione di un nucleo di referenti del sistema
di controllo;•Supportare l’introduzione della contabilità economico patrimoniale;
•Collaborare alla definizione di tabelle dei costi unitari.DescrizioneSi prevede di
realizzare le seguenti attività:-Prosecuzione della sperimentazione della
metodologia applicata alle tre Direzioni generali in sperimentazione nel corso del
precedente intervento;-Realizzazione della seconda edizione del corso di
formazione per la rete dei controller;-Estensione dell’implementazione degli
strumenti del controllo sviluppati per le tre Direzioni Generali in sperimentazione
(Audit, Mobilità e Risorse strumentali) alle alte Direzioni Generali;Accompagnamento all’introduzione della contabilità dei costi;-Collaborazione alla
definizione di tabelle dei costi unitari.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

255

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

644

100

Modalità
attuative

Si prevede di realizzare le seguenti attività:-Prosecuzione della sperimentazione
della metodologia applicata alle tre Direzioni generali in sperimentazione nel corso
del precedente intervento;-Realizzazione della seconda edizione del corso di
formazione per la rete dei controller;-Estensione dell’implementazione degli
strumenti del controllo sviluppati per le tre Direzioni Generali in sperimentazione
(Audit, Mobilità e Risorse strumentali) alle alte Direzioni Generali;Accompagnamento all’introduzione della contabilità dei costi;-Collaborazione alla
definizione di tabelle dei costi unitari.

Risultati

Sviluppo delle competenze in materia di controllo di gestione Introduzione del
controllo di gestione e di un sistema di contabilità dei costi
Affiancamento consulenziale

Tipologia di
Attività

Corsi
Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

20

Funzionari Enti Locali e Regionali

20

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

1

0 GG

0

Incontri di lavoro

5

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

2

0 GG

0

Indicatori

